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DELIBERA del 2 febbraio 2021
(Lezioni in presenza di Strumento e Canto necessarie per la prosecuzione degli studi - Periodo Covid-19)
IL CONSIGLIO ACCADEMICO
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Ravvisata la necessità
Ritenuto
Sentito

la Legge n. 508/1999
il D.P.R. n. 132/2003
lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. n.
662 del 31.10.2003
il Regolamento didattico del Conservatorio “Santa Cecilia”
la contingenza dovuta al periodo di pandemia Covid-19
di fissare il limite di lezioni in presenza della materia principale al di sotto del
quale non è ipotizzabile poter continuare gli studi pur avendo raggiunto il previsto 80% globale delle lezioni
opportuno fissare questo limite per tutti i corsi di Strumento e Canto
il Direttore con riferimento alle richieste del Dipartimento Canto

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrate e sostanziale del presente dispositivo
DELIBERA
Per poter proseguire gli studi di Strumento e Canto è necessario aver svolto, per ciascun anno accademico a
partire dal 2019/20, almeno 14 lezioni in presenza, corrispondenti a un semestre.
In caso contrario, il percorso di studio dello Studente verrà congelato, e lo stesso riprenderà le lezioni non
appena potrà seguirle in presenza.
Per il periodo di detto congelamento non sono dovute ulteriori tasse, e lo Studente continua a risultare
regolarmente iscritto al Conservatorio.
La segnalazione del mancato svolgimento di almeno un semestre della materia principale in presenza per
ciascun anno accademico è prontamente comunicata allo Studente e trasmessa in forma scritta al Direttore
dal Docente dell’attività maggiormente caratterizzante.
Il Direttore
M° Roberto Giuliani

